
Ai genitori degli alunni 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Oggetto – Risorse per l’apprendimento a distanza: disponibilità di dispositivi e connettività 
 
 
Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal DL n.18 del 2020 e della nota ministeriale 
prot.562 del 28.03.2020, questo istituto intende mettere  a disposizione degli studenti che ne abbiano 
bisogno beni e dispositivi digitali per poter seguire le attività didattiche a distanza durante l’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
L’assegnazione sarà in comodato d’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 
 
Si sta procedendo alla pulitura dei dispositivi digitali già in dotazione alla scuola e si è già provveduto 
all’acquisto di nuovi computer. I dispositivi saranno assegnati appena saranno a disposizione. 
 
Sulla base dei dati raccolti durante i Consigli di classe e di interclasse e i Collegi dei Docenti, la scuola 
ha elaborato una mappatura dei bisogni che permette di avere un quadro della situazione completo che 
consentirà, qualora i dispositivi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le esigenze, di procedere 
all’assegnazione rispettando i seguenti criteri: 
 
1. famiglie che per particolari difficoltà hanno fatto richiesta di sussidi primari ai servizi sociali comunali 
2. numero di figli frequentanti questo istituto 
3. classe frequentata dai figli (con particolare attenzione in prima battuta agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola primaria) 
 
Il Consiglio di Istituto formalizzerà con apposita delibera i suddetti criteri nella prima riunione utile. 
 
Per gli alunni con BES certificati che necessitano di adeguata strumentazione si è provveduto ad inviare 
una rilevazione all’ufficio Scolastico regionale per la Lombardia. 
 
I genitori dovranno sottoscrivere con la scuola un contratto di comodato d’uso che prescrive l'impegno a 
restituire il dispositivo ricevuto integro e funzionante al termine della sospensione dell’attività didattica 
a distanza. 
I tempi e la modalità di distribuzione dei dispositivi saranno comunicati al termine delle operazioni di 
individuazione dei beneficiari. 
 
Si stanno valutando, in considerazione delle richieste e delle proposte da parte dei gestori telefonici, la 
disponibilità e la modalità di erogazione di contributi per la connettività. 
In merito alla connessione internet si informa che al link https://solidarietàdigitale.agid.gov.it/#/ si 
possono trovare offerte di connessioni gratuite dei più importanti gestori telefonici. Si invita anche a 
considerare la possibilità di utilizzare i telefoni e altri dispositivi già in possesso anche per fornire 
connettività via WiFi al nuovo dispositivo (funzione di hotspot mobile presente in tutti i dispositivi che 
accedono alla rete cellulare). 

Il Dirigente Scolastico 
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